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FV (Fairvalue S.r.l.).
Società proprietaria del portale ComproAziende.it. Specializzata nella valutazione di aziende e nella promozione
di operazioni di interscambio di imprese. Stipula il contratto di consulenza ed assistenza con l’impresa proponente
l’operazione di compravendita (il corrispettivo è pattuito in misura % rispetto al valore dell’operazione). Gestisce
il Network professionale, stipula contratto di collaborazione con la Commissione di Studio (CS) e con i singoli
Professionisti Partner ComproAziende (PPC), veicola riservatamente (ai soli PPC) informative sulle operazioni di
compravendita sollecitate dai PPC o direttamente dalle Imprese, assiste e coordina il Team di lavoro (imprese
tenders e professionisti) nel corso del procedimento di compravendita.
PPC (Professionista Partner ComproAziende).
È il Commercialista, Avvocato, Consulente Aziendale, Referente dell’Impresa, proponente una cessione o un
acquisto di azienda. Immette e riceve proposte di compravendita di aziende. Assiste le imprese cedenti o
cessionarie da Egli immesse nel Circuito. Su incarico di Fairvalue può assistere altre imprese su tematiche
specifiche. Stipula contratto di collaborazione con Fairvalue S.r.l. in base al quale percepisce un compenso pari al
50% dei compensi pagati dall’impresa immessa nel Sistema. Nel caso di assistenza ad altre imprese o di
permanenza nella Commissione di Studio è previsto un compenso ulteriore.
CS (Commissione Studio).
Commissione di Studio costituita da professionisti di elevato standing professionale, con il compito di
approfondire le tematiche connesse alle operazioni straordinarie di impresa e fornire indicazioni su problematiche
che dovessero insorgere nel corso del procedimento.
OBIETTIVO: Creazione di un circuito professionale, riservato ed affidabile, nel quale veicolare operazioni di
compravendita di aziende ed altre operazioni straordinarie di impresa, anche di sviluppo sinergico, che faccia
aumentare esponenzialmente le opportunità di incrocio positivo della domanda e dell’offerta e che funga da
Centro di assistenza per le imprese in tutte le fasi in cui il procedimento si estrinseca.
Numeri: al 30/11/2009 i Professionisti Partner sono 50.

